
 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 3 DEL 24-02-2018

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI

PER L'ANNO 2018
 
L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 10:30, presso la Casa
comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente

PATELLI GUIDO X

SALA TENNA ANTONIO X

TRINCA COLONEL EDOARDO X

RUSSO MARCO X

SALIGARI SERENA X

OSMETTI CATERINA ILDE X

ROBUSTELLI DELLA CUNA ADRIANA X

COLLOREDO SERENA X

TRINCA COLONEL TIZIANO X

IMPERIAL FRANCO X

SALIGARI LINO ANTONIO X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. PIERANTONIO GIULIANI, Segretario Comunale.
Il sig. GUIDO PATELLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.



 

Il Sindaco dà lettura del punto 3 all’ordine del giorno e passa ad illustrarne il contenuto dicendo:

<<Anche per quanto riguarda la TASI, che come l’IMU è una delle componenti delle Imposta Unica
Comunale (IUC), vige il divieto di aumentare le aliquote prorogato dalla attuale legge di bilancio. A
Grosotto la TASI non viene applicata salvo che per i fabbricati produttivi classificati come D. Scelta
effettuata anni addietro per realtà quali la società A2A che hanno un’incidenza relativa dato i bilanci
che presentano. Si propone quindi anche per questo tributo la conferma delle attuali aliquote.>>

Terminata la propria esposizione il Sindaco, data l’assenza di ulteriori interventi, pone in votazione il
punto all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

1.      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

2.      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

RICORDATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale
propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

676. “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento”.

TENUTO CONTO della disposizioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di
stabilità 2016) in materia di IMU e TASI, stabilendo per quest’ultima l’esenzione sulle unità
immobiliari adibite ad abitazioni principali dal possessore o dall’utilizzatore o dal proprio nucleo
familiare, tranne quelle di categoria A/1, A/8, A/9;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni:



- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come dal seguente
elenco dettagliato:

- pubblica illuminazione;
- sicurezza;
- gestione beni demaniali (incluso cura del verde pubblico);
- urbanistica e gestione del territorio;
- viabilità e servizi connessi;
- servizio necroscopico e cimiteriale;
- cultura
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 37 lettera a), della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha esteso
anche per l’anno 2018 l’obbligo per i Comuni di non prevedere aumenti delle aliquote dei tributi oltre
i livelli deliberati per il 2015, esclusa la TARI le cui tariffe potranno essere aumentate in coerenza
con i costi del servizio riportati dal Piano economico finanziario, sancito dal comma 26 della L. n.
208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016).
CONSIDERATO che il comma 37 lett. b) della legge di bilancio 2018 conferma anche per il 2018 la
facoltà di applicare la maggiorazione dell’aliquota Tasi dello 0,8 per mille, con espressa
deliberazione del consiglio comunale ove tale maggiorazione sia stata applicata per l’anno 2016 e
2017.
RITENUTO opportuno stabilire anche per l'anno 2018, per ciascuna tipologia di immobile
assoggettabile all’imposta con esclusione degli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi,
tranne la categoria “D/10 immobili produttivi e strumentali”, la riduzione dell'aliquota per
l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) fino all'azzeramento, come
consentito dal comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., in quanto i costi
afferenti a tali servizi risultano già coperti dall'imposizione di altri tributi locali;

RITENUTO opportuno stabilire anche per l'anno 2018, per gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria “D/10 immobili produttivi e strumentali”,
l’applicazione dell'aliquota dello 0,8 per mille per l’applicazione della componente TASI (Tributo
Servizi Indivisibili);

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2014.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile di servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;



Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: astenuti 0 (zero); favorevoli 8 (otto); contrari
0 (zero)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. DI STABILIRE, per l'anno 2018, le aliquote del tributo sui Servizi Indivisibili e le relative
detrazioni, di seguito elencate:

Fattispecie Aliquota Detrazione
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8,
A/9 e relative pertinenze ESENTE  

Abitazione principale nelle categorie catastali diverse
da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ESENTE  

Tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili
produttivi, con esclusione delle categorie D/10 immobili
produttivi e strumentali”

0,8 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola
sia in categoria D/10 oppure classificati in altre
categorie catastali con annotazione di ruralità

ESENTE  

Tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili ESENTE  

3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;

 4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 31.07.2014;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

successivamente
Con la seguente votazione, espressa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (8 ), contrari  ( 0)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma
dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, ai fini di rispettare i previsti termini per l’approvazione dei
documenti programmatici di cui agli artt.162 e segg. del T.U.



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL SINDACO
GEOM. GUIDO PATELLI

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO SALA TENNA DOTT. PIERANTONIO GIULIANI

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. PIERANTONIO GIULIANI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER
L'ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA TECNICA E MANUTENTIVA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosotto, 15-02-2018
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SALA TENNA GABRIELE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 15-02-2018
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER
L'ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosotto, 16-02-2018
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GUSMEROLI GIULIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 15-02-2018
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 3 del 24-02-2018, avente ad oggetto ESAME ED
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2018, pubblicata all’albo
pretorio di questo ente dal 12-03-2018 al 27-03-2018 ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Grosotto, 12-03-2018  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. PIERANTONIO GIULIANI

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


